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Cara Collega, caro Collega, 

l’anno appena concluso, nelle note difficoltà sanitarie, sociali ed economiche, ha visto l’avvio 
della consiliatura del Consiglio Nazionale per il quinquennio 2020-2025. 

Sin dai primi giorni dell’insediamento, il nuovo Consiglio è stato investito da questioni che 
erano state affrontate anche nella consiliatura precedente, in circostanze non propizie per l’esito da 
noi sperato, questioni che, invece, in virtù delle norme “emergenziali” approvate per la salvaguardia 
dei cittadini e per l’attenuazione degli effetti della pandemia sulla società, hanno finalmente avuto 
una risoluzione positiva. 

Il riferimento diretto, nel particolare, è alla modifica delle procedure elettorali dei Consigli 
dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi con modalità telematiche da remoto, che 
sono state previste dall’art. 31 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”). 

Come comunicato attraverso la Circolare n. 465, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio 
Nazionale (https://www.cngeologi.it/2020/11/16/circolare-n-465-procedure-elettorali-con-modalita-
telematiche-da-remoto/), la citata disposizione introduce la possibilità di svolgere le procedure 
elettorali degli Ordini Regionali con modalità telematiche da remoto purché esse siano disciplinate 
mediante regolamento adottato dal Consiglio Nazionale,  previa approvazione del Ministero della 
Giustizia.  

Considerando che i tentativi di dotare le istituzioni ordinistiche di meccanismi più moderni 
risalgono addirittura ai primi anni del decennio passato e che la norma di riferimento è datata 2005, 
ben si può comprendere quanto fosse sentita, anche da parte degli iscritti, l’esigenza di introdurre 
procedure al passo con i tempi, che potessero garantire partecipazione democratica e semplicità di 
accesso, seppur nell’ambito della dovuta sicurezza informatica. 

A questo scopo, il Consiglio Nazionale appena insediatosi, ha provveduto ad avviare una 
discussione al proprio interno, estesa poi alla Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali, fino 
alla trasmissione al Ministero della Giustizia del testo di un Regolamento che garantisse quanto 
innanzi descritto. 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

In data 24 dicembre, entro il termine previsto dalla legge, il Ministro della Giustizia ha 
approvato con proprio decreto il “REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI CON MODALITÀ 
TELEMATICHE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE NAZIONALE E DEGLI ORDINI 
REGIONALI DEI GEOLOGI”, come comunicato con la Circolare n. 471, rinvenibile sul sito 
istituzionale del Consiglio Nazionale (https://www.cngeologi.it/2020/12/30/circolare-471-
regolamento-sulle-elezioni-con-modalita-telematiche-dei-consigli-dellordine-nazionale-e-degli-
ordini-regionali-dei-geologi/), recependo interamente quanto trasmesso dal Consiglio Nazionale, con 
esclusione soltanto di quanto relativo alle tornate elettorali degli Ordini Regionali differite nell’anno 
2020, essendo estraneo all'oggetto della delega legislativa.  

La buona notizia, che reca con sé quanto innanzi illustrato, non risiede esclusivamente nel 
superamento di un meccanismo elettorale oramai obsoleto e nella semplificazione della 
partecipazione ai procedimenti elettorali, bensì nel cambio del paradigma, ben più complesso e si 
spera sistemico, nel rapporto tra professionisti ed Ordini professionali, oltre che con le altre pubbliche 
amministrazioni, ad esempio anche attraverso il rafforzamento dell’obbligo della dotazione del 
domicilio digitale, nella direzione della semplificazione, della sburocratizzazione e dell’innovazione.  

 Cordiali saluti. 
 
 

                                     IL PRESIDENTE 
                                        Arcangelo Francesco Violo 
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